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L’anno duemilaundici il ventiquattro del mese di ottobre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 428  DEL  24.10.2011 

 

RAGIONERIA – ATTO DI INDIRIZZO PER LE SOCIETÀ E GLI  ORGANISMI 

PARTECIPATI DEL COMUNE DI BIELLA IN TEMA DI CONTENIMENTO DELLA 

SPESA E PER IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA, 

IMPARZIALITÀ, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 che il Comune di Biella partecipa a diverse Società che gestiscono attività di interesse 

generale e attività strumentali per il perseguimento delle attività istituzionali dell’ente; 

 che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L.112/2008, convertito nella legge 133/2008 e 

del relativo Regolamento d’Attuazione, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 

122/2010 e del D.L. 89/2011, convertito nella legge 11/2011, del D.L. 138/2011, 

convertito nella Legge 148/2011, è ormai da ritenersi acquisito il concetto in forza del 

quale le Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di 

affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara (c.d. affidamenti in house), 

ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi 

carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della 

P.A. a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, devono osservare i 

principi in materia di finanza pubblica fissati dal legislatore per gli enti locali partecipanti; 

 che è pertanto potere/dovere del Comune dettare linee di indirizzo alle Società di cui 

sopra affinché le medesime operino per il contenimento dei costi di funzionamento e per 

l’adeguamento ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità, e imparzialità 

delle attività di organizzazione e gestione dei servizi generali, di assunzione di personale 

dipendente, di affidamento di incarichi professionali, di acquisizione di beni e servizi e di 

affidamento di lavori; 

 che quanto sopra è da ritenersi applicabile, al di là del mero dato letterale usato dal 

legislatore, anche agli altri organismi partecipati dal Comune che si trovino nelle 

medesime situazioni; 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito al fine di estendere, quantomeno in 

misura tendenziale, ai soggetti di cui trattasi i vincoli in materia di finanza pubblica ai quali 

già è obbligato ad attenersi il Comune; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono integralmente 

riportate, i seguenti indirizzi per le Società e gli organismi sopra descritti: 

 

A. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI 

 



Nel triennio 2012-2014 le spese relative a: incarichi di studi e/o consulenze, relazioni 

pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, missioni, formazione, acquisto, 

manutenzione, noleggio di autoveicoli che non siano direttamente collegati all’espletamento 

del servizio, stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione, devono essere 

significativamente ridotte rispetto agli importi risultanti nell’anno 2010. Dovranno altresì 

essere adottate idonee misure finalizzate al contenimento della spesa per locazioni passive e 

manutenzioni relative all’utilizzo di immobili. 

Le auto di servizio non possono avere cilindrata superiore ai 1600 c.c. Quelle ad oggi in 

servizio aventi cilindrata superiore potranno essere utilizzate fino alla loro dismissione o 

rottamazione. 

In ogni caso, sono fatti salvi gli specifici obblighi derivanti dal rispetto del Patto di Stabilità 

interno per le Società individuate dal D.L. 138/2011, convertito nella Legge 148/2011; 

 

B. PERSONALE DIPENDENTE 

 

Qualora non ancora avvenuto, deve essere data immediata attuazione a quanto previsto 

dall’art. 12 del D.L.112/2008, convertito nella Legge 133/2008 in tema di modalità 

pubblicistiche per l’assunzione di personale. 

Nel triennio 2012-2014 è stato fatto divieto di procedere all’assunzione di personale qualora 

l’incidenza del costo del personale sia pari o superiore al 40% dei costi operativi, al netto di 

ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni. 

In ogni caso, in valore assoluto il costo del personale, in ciascun anno, dovrà essere inferiore a 

quello registrato nell’anno 2011, al netto degli aumenti disposti da eventuali nuovi CCNL e di 

eventuali indennità di vacanza contrattuale; 

 

C. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI (IVI COMPRESE 

CONSULENZE, STUDI E RICERCHE) 

 

E’ consentito ricorrere all’affidamento di incarichi esterni soltanto qualora all’interno della 

Società o dell’organismo non siano rinvenibili le professionalità necessarie. 

Nel caso, l’affidamento è preceduto da una procedura selettiva e/o comparativa, con ogni 

garanzia di idonea pubblicità e trasparenza, che consenta la più ampia partecipazione di 

soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti richiesti; 

 

D. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E AFFIDAMENTO DI LAVORI 

 

Fatti salvi gli specifici obblighi di legge, in ogni caso le procedure per l’acquisizione di beni e 

servizi e per l’affidamento di lavori devono conformarsi ai principi desumibili dal Trattato di 

adesione all’U.E. ed ai principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, ai 

principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità. 

Nel triennio 2012-2014, in ciascun anno, i costi per gli acquisti di beni e servizi relativi al 

funzionamento della Società o dell’organismo, devono essere inferiori rispetto a quelli 

sostenuti nell’anno 2010; 

 

E. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE 

 

Le Società e gli Organismi di cui trattasi entro il 31.03.2012 dovranno presentare al Sindaco 

un apposito piano che individui le azioni concrete che intendono intraprendere per dare corso 

alle linee di indirizzo di cui ai precedenti punti A-B-C-D. 

Nella relazione degli Amministratori al bilancio dovrà essere dato conto degli esiti del piano 

proposto; 

 

 



F. SANZIONI 

 

Il mancato rispetto degli adempimenti di cui ai punti precedenti darà titolo al Comune di 

esercitare ogni facoltà attribuita ai Soci dalla legge, ivi compresa la richiesta di revoca degli 

Amministratori all’assemblea dei soci. 

Nel caso di Amministratori nominati direttamente dal Sindaco, questi potrà procedere alla 

revoca con proprio provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 del Decreto 

Legislativo 267/2000; 

 

 

2. di trasmettere copia del presente atto a tutti i soci ed ai Presidenti e/o Amministratori 

Unici delle seguenti Società o Organismi, affinché venga posta in deliberazione nella 

prossima assemblea utile: 

  

- Fondazione Funivie Oropa; 

- Cordar Spa Biella Servizi; 

- Cordar Immobiliare Spa; 

- Seab Spa 

nonché al Collegio dei Revisori del Comune; 

 

3. di dichiarare con successiva votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 

 

 


